
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

di: 
 

PIETRO CAPIZZI, nato a Monreale (PA) il 14.07.1973 ed ivi 
residente in Via Archimede n°10, coniugato dal 2005, avvocato, 
telefono 320.4335936: 
 
 

Titoli di studio 

 ha conseguito il diploma di Maturità Classica nell’anno scolastico 1991/92 
presso il Liceo Classico “E. Basile” di Monreale; 

 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Palermo in data 4.5.1999; 

 

Concorsi ed abilitazioni professionali 

 ha conseguito l’abilitazione al Patrocinio davanti alle Preture del distretto 
della Corte di Appello di Palermo in data 16.11.2000; 

 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 
24.9.2002; 

 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo giusta delibera del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 26.9.2002; 

 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche negli istituti superiori di I e II grado e nei Licei Artistici, 
nell’anno 2000; 

 ha conseguito attestato di idoneità all’esercizio della professione forense a 
seguito del I corso di aggiornamento indetto dalla Camera Penale di 
Palermo, in data 7.2.2003; 

 

Attività professionale 

⇨ Esercita l’attività di avvocato con studio in Palermo P.zza V. E. Orlando 
n°33, con specializzazione in diritto e procedura penale, con esperienza 
professionale di assistenza e difesa in tutte le branche penali in favore di 
imputati, imprese, pubblici amministratori e di parti civili costituite in 



processi penali.  
In particolare ha maturato esperienze soprattutto in materia di:  
 diritto penale bancario 
 diritto penale societario 
 diritto penale fallimentare 
 diritto penale finanziario 
 reati contro il patrimonio 
 stupefacenti 
 reati contro la Pubblica Amministrazione 
 misure di prevenzione personali e patrimoniale 
 reati informatici e tutela della privacy 

 

Esperienze didattiche 

 ha tenuto nella qualità di docente corsi di formazione presso l’Ente “Casa del 
Sorriso” di Monreale in materia di diritto del lavoro e diritto penale nel 2003, 
2004 e 2005; 

 ha partecipato, nella qualità di tutorship a diversi corsi sulla “Responsabilità 
dei dirigenti medici nell’ambito della Aziende Sanitarie”, presso il Cefpas di 
Caltanissetta nel 2002, 2003 e 2004; 

 

Cariche pubbliche ed uffici pubblici 

 è stato Consigliere comunale del Comune di Monreale nel 1998; 

 è stato Consigliere Comunale del Comune di Monreale dal 1999 al 2004; 

 è stato componente della attuale commissione consiliare “Bilancio” del 
Comune di Monreale dal 1999 al 2004; 

 è stato componente della Commissione elettorale del Comune di Monreale 
dal 2000 al 2004; 

 è attualmente, dal luglio 2004, presidente del Consiglio Comunale di 
Monreale: 

 è stato presidente dell’assemblea dell’Unione dei Comuni “Jetas”; 

 è attualmente consigliere dell’assemblea dell’Unione dei Comuni “Jetas”; 

 è attualmente componente del Consiglio Regionale Anci; 

 

Palermo, 18 marzo 2005 
        Avv. PIETRO CAPIZZI 


